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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.43 

 
OGGETTO: 
Cantieri verdi: Interventi tipologia b) " Riduzione  occupati nel settore 
della forestazione" DGR 54/20 del 10.11.2015 e DGR 33/27 del 10.6.2016. 
APPROVASZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO       
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì tre  del mese di luglio  alle ore diciotto  e minuti zero  

nella solita sala  in Cagliari, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Paba Katia - Assessore  Sì 

4. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

5. Daga Salvatore - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

Considerato che: 

-  con la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1 all’art. 3, comma 2, lett.b) e ss.mm.ii è stata 

autorizzata una spesa a favore dei Comuni per “aumento, manutenzione e valorizzazione del 

patrimonio boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da 

cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi e urbani o di produzione di energia da 

fonte fossile, nonché ricadenti in comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel 

settore della forestazione; 

 

- La Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione ha previsto uno stanziamento  di € 5.000.000 a favore di trasferimenti ai 

Comuni per la realizzazione dei sopracitati interventi relativi a due distinte tipologie di 

finanziamento: 

Tipologia a) Aree deindustrializzate 

Tipologia b) Riduzione occupati nel settore della forestazione 

 

- Con deliberazione n. 54/20 del 10.11.2015 la Giunta Regionale ha approvato il programma di 

ripartizione delle spese attribuendo alla tipologia b) nella quale ricade il Comune di Aritzo, € 

2.226.000; 

 

- Con la succitata deliberazione è stato assegnato al Comune di Aritzo un finanziamento di importo 

pari ad € 70.000,00 e con D.G.R. 33/27 del 10.06.2016 la Giunta Regionale ha ripartito l’importo 

residuo in proporzione alle fasce di finanziamento, assegnando al Comune di Aritzo un’ulteriore 

somma pari ad € 16.511, 63; 

 

 

Preso atto che, ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 1 lett. d-bis) della L.R. n. 8 del 27.04.2016 

l’Agenzia Forestas può fornire consulenza e assistenza tecnica, a soggetti pubblici  e privati, in materia 

forestale e ambientale; 

 

Vista  la Convenzione stipulata in data 21 marzo 2018,  fra il Comune di Aritzo e L’Agenzia Forestas, recante 

numero di repertorio 60/2018, nella quale, all’art. 1 l’Agenzia Forestas si impegna a fornire assistenza 

tecnica al Comune per l’individuazione e la delimitazione delle aree oggetto, per eseguire la 

programmazione e la progettazione degli interventi, effettuare la direzione dei lavori e l’informazione 

tecnica del personale operaio; 

 

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 48 del 14.05.2018 con la quale si è provveduto ad 

impegnare a favore dell’Agenzia Forestas la somma pari ad € 5.190,70 per lo svolgimento delle attività di 

cui all’art. 1 della succitata convenzione; 

 

Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 12.06.2018  con la quale si è provveduto ad 

approvare il Progetto preliminare redatto dall’Agenzia Forestas che comporta una spesa complessiva di € 

86.511,52; 



 

Considerato che in data 26.06.2018 è stata acquisita al protocollo al n. 3430 la documentazione relativa il 

progetto definitivo-esecutivo relativo alla VI/VII annualità (anno 2015/2016) in attuazione della Delibera di 

G.R. n. 54/20 del 10.11.2015 e DGR 33/27 del 10.06.2016 a firma del Dott. For. A. Nieddu dell’Agenzia 

Forestas costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica 

- Elenco Prezzi 

- Analisi dei prezzi 

- Computo metrico-estimativo 

- Cartografia 

 

Verificato che dai suddetti elaborati emerge quanto segue: 

Obiettivo del Progetto:  Il macro obiettivo è la tutela dell’ambiente mentre, l’obiettivo specifico è il 

miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti con particolare attenzione alla 

tutela dei contesti forestali e preforestali montani. 

Azioni Previste:  Misure di conservazione dei sistemi forestali nelle aree a vocazione naturalistico-

paesaggistica attraverso miglioramento del patrimonio boschivo mediante il ripristino e recupero della 

copertura forestale, attraverso interventi di sfolli e ricostituzione boschiva di castagneti con latifoglie 

decidue, tramite l’utilizzo di personale disoccupato o inoccupato del comune di Aritzo. 

Gli interventi fitosanitari quali sfolli, taglio selettivo di piante colpite in formazioni danneggiate da avversità 

abiotiche e biotiche, sramature, de pezzature, esboschi e distruzione del materiale di risulta interesseranno 

l’area del Parco Pastissu. 

Saranno realizzati anche interventi di manutenzione straordinaria della viabilità in località Geratzia, nonché 

manutenzione sentieri, staccionate e muretti a secco in località Parco Pastissu; 

 

Considerato che nel progetto suddetto è prevista l’assunzione a tempo determinato di 7 operai ( 1 

operatore Terna – 1 motoseghista – 5 operai generici) per 25 ore settimanali distribuiti in 5 giorni lavorativi 

per un periodo di sei mensilità; 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

Visto il quadro economico presente nel progetto di seguito riportato 

 

Descrizione % Importo unitario lordo Importo 

complessivo 

Manodopera 76%                    €    65.748,84  

Materiali 
14,5% 

                   €    10.332,08 

Sorveglianza sanitaria                    €       2.240,00 

Noli 3,5% €       3.000,00 

Oneri progettazione e assistenza 

tecnica 

6% 
                   €       5.190,70 

                                                                                                                                             

Totali                € 86.511,62 

 



Vista la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 51/2015, si da 

atto che le spese sostenute per i cantieri comunali devono essere correttamente inquadrate come spese di 

personale e pertanto, ai fini dell’assunzione del personale succitato, sarà necessario affidarsi ad una 

cooperativa di tipo B;  

 

Rilevato che il progetto risponde agli obiettivi e alle finalità prefissate dell’Amministrazione si ritiene che 

nulla osta l’approvazione dello stesso; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

 

Visto i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

 

DELIBERA 

1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui all’oggetto redatto dal Dott. For. A. 

Nieddu dell’Agenzia Forestas che, costituito dagli elaborati indicati in narrativa, comporta una 

spesa complessiva di € 86.511,52 ripartita come segue: 

Descrizione % Importo unitario lordo Importo 

complessivo 

Manodopera 76%                    €    65.748,84  

Materiali 
14,5% 

                   €    10.332,08 

Sorveglianza sanitaria                    €       2.240,00 

Noli 3,5% €       3.000,00 

Oneri progettazione e assistenza 

tecnica 

6% 
                   €       5.190,70 

                                                                                                                                             

Totali                € 86.511,62 

 

 

2. Di demandare al Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all’approvazione 

della presente Deliberazione; 

3. Di disporre, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la pubblicazione della presente 

deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente; 

4. Di dichiarare la presente immediatamente9 eseguibile; 

 

 

 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 



Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

f.to (Mameli Gualtiero ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: favorevole:  

Si ricorda che è necessario procedere alla variazione di bilancio 

per lo stanziamento delle risorse per l’acquisto di beni e servizi 

( per l’affidamento alla cooperativa) con storno di fondi dagli 

oneri professionali ( cap/U 3100/9/1 – cap/U 3100/9/2 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

f.to Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___5.7.2018________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì _____5.7.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

a.manca 
PROT. 3666 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì______5.7.2018______________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……5.7.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


